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Roma 5/1/2015 
 

POLIZIA ROMA CAPITALE, IL DISAGIO DI TUTTA LA POLIZIA LOCALE ITALIANA 
 

Cosa ci fa indignare di più, un volo di Stato per le vacanze di Renzi o un gruppetto di Pizzardoni che la 

sera del 31 Dicembre non va a lavoro? Cosa ci rende maggiormente diffidenti, una notizia manipolata e 

la gogna mediatica, oppure la verità sul disagio e sui contratti bloccati e la rabbia dei dipendenti 

pubblici? La guerra delle percentuali sui Vigili capitolini, che non sono andati in servizio, è la cartina al 

tornasole dell'enormità delle menzogne, che possono essere dette e poi subito smentite. Francamente 

di questi balletti siamo stanchi e non è più possibile sentire scorrere il fiume parolaio, che rovescia 

sentenze e turpiloqio in danno di tutti quei lavoratori, che in pratica sono il motore centrale della 

macchina statale, una macchina che continua a succhiare carburante dalle ormai povere riserve dei 

lavoratori del comparto pubblico. Riguardo a ciò che è successo a Roma, chi ha urlato allo scandalo non 

ha fatto altro che impostare una sorta di allarmismo mediatico, che sembra non trovare riscontri di 

alcun tipo. Di guerra di cifre, si tratta, e dell'abominevole tentativo di delegittimare ancora di più le 

funzioni ed il ruolo delle Polizie Municipali d'Italia. 

Ma la vicenda ha un duplice aspetto grottesco: da una parte, un comandante che parla da burocrate, 

colpito da una più favorevole amnesia sull'essere egli stesso un Pizzardone, un Vigile Urbano, un 

Ufficiale della Polizia Municipale. Dall'altra parte, un insostenibile silenzio di una categoria di 

dipendenti comunali, i Vigili, che non trovano lo spunto per alzare la voce e la testa, al fine di fare 

sentire, piuttosto, il suo peso ed il disagio nel quale essa è costretta a soffocare ogni sua aspettativa 

professionale sulla strade e sulle piazze dei Comuni. Ciò nonostante, non si deve rinunciare alla 

chiarezza sui fatti occorsi nella Capitale, a dimostrazione che, a distanza di qualche giorno, la verità 

viene alla luce e che non si è trattato affatto di assenteismo, bensì di un comportamento forse a tratti 

discutibile, ma che ha le sue radici nella contestazione legittima contro le resistenze opposte dalla 

Giunta di Roma alla sottoscrizione di un contratto decentrato di lavoro equo, proporzionato e 

confacente ai bisogni degli operatori della Polizia Municipale di Roma. 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in 

ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 

E' sufficiente partire da questo postulato costituzionale, per capire che non è più sopportabile 

l'indifferenza del governo nazionale in merito al blocco del contratto nazionale di lavoro ed alla 

necessità di consegnare a noi Vigili Urbani una nuova legge, mediante la quale riconoscerci piena 

dignità giuridica e normativa di Forza di polizia ad ordinamento locale e restituirci il maltolto riguardo 

alla causa di servizio, all'equo indennizzo ed a tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed assicurative 

poste a tutela dell'integrità personale e professionale, delle quali godono le Forze di polizia statali 

nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro compiti, dai quali non si differenziano i nostri. E' necessario, 

quindi, che la politica, dismettendo i panni della spregiudicatezza e dell'indolenza, disegni un profilo 

elevato, congruo ed adeguato della polizia municipale, invece di continuare sulla strada del ludibrio e 

delle offese. Faccia essa in modo di non segnare il passo rispetto alle criticità degli insediamenti urbani, 

senza arretrare riguardo al crescente bisogno di vigilanza e di sicurezza delle attività umane e 

produttive. Si deve e si può! Meno propaganda, dunque, e più realismo. La chiave di lettura della 

nostra insostenibile condizione professionale sta nel processo estremo della privatizzazione del 

pubblico impiego, per mezzo della quale i governanti di ogni colore politico intendono persino 

esternalizzare i servizi di ogni genere. 
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E potremo anche non stupirci se la sicurezza delle città, in un prossimo futuro, dovesse essere affidata 

ad agenzie private. E' di fondamentale importanza che ciascun Operatore di polizia municipale si metta 

in rete con gli altri colleghi, che gli ottomila Corpi e Servizi stiano in frequente contatto e che facciano 

della comunicazione e della solidarietà le armi principali, per acquisire sempre maggior consapevolezza 

che l'attuale impianto politico-amministrativo ha messo in atto il progetto col quale intende dare una 

connotazione di tipo servile al lavoro ed alla professionalità della Polizia Locale. Bisogna contrastare 

qualunque azione tesa da chicchessìa a sottoporre il nostro rapporto di lavoro ad una logica 

mercantilistica, che ha lo scopo di piegarlo alle esigenze delle politiche di mercato caldeggiate dalle 

amministrazioni locali, sulla scia di una sempre maggiore pressione di produttività. Pertanto bisogna 

lottare per riappropriarci della contrattazione di diritto pubblico, così come è consono ed appropriato 

alla Pubblica Funzione della quale è investita la Polizia Locale. Per fare tutto ciò è importante ed 

imprescindibile che i Vigili Urbani si presentino uniti e che tutte le organizzazioni sindacali e 

professionali di categoria impegnino le loro forze su di una sola  piattaforma negoziale, unitaria e 

condivisa, dalla quale partire per le conquiste del 2015.    
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